
 per "ARTIGIANI INNOVATORI" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MPMI 
DELL'AREA DEL CILENTO INTERNO 
finanziaria € 1.500.000,00

OBIETTIVI: 
Con il presente Avviso la 
nei territori del Cilento interno, recuperando gli antichi mestieri e tradizioni e agevolando la stabilizzazione 
delle attività già esistenti, localizzate nei Comuni delle Are
presente avviso è composta dai seguenti 29 comuni: Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, 
Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi, 
Laurino, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, 
Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant'Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell'Angelo, Vallo della 
Lucania. 

DESTINATARI

Possono presentare domanda
le Micro, Piccole e Medie imprese Artigiane che:

 abbiano sede operativa oggetto dell'intervento nei Comuni ricadenti nell’Area Interna 
Cilento
Per le imprese prive di unità operativa n
Avviso, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento 
dell’aiuto concesso;

 siano attive ed operanti alla data di pubblicazione dell’avviso;

 risultino iscrit
speciale dedicata agli artigiani.

INTENSITÀ DI AIUTO:

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è pari al 70% della spesa ammissibile. Il programma di spesa 
proposto, a pena di inammissibilità, dovrà prevedere spese ammissibili per:

 importo minimo di 30.000,00 

 importo massimo di 70.000,00 

L’importo massimo del contributo concedibile è pari a 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La Domanda di 
artigianiinnovatori@pec.regione.campania.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 07 marzo 2022 ed entro le 
ore 12 del 30° giorno a decorrere da tale data. La data di 
consegna. 

La documentazione è resa disponibile 
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione

INFORMAZIONI:

Qualsiasi informazione 
a mezzo e-mail al seguente indirizzo

 

 

AVVISO PUBBLICO
"ARTIGIANI INNOVATORI" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MPMI 

DELL'AREA DEL CILENTO INTERNO 
€ 1.500.000,00 

Con il presente Avviso la Regione Campania intende sostenere la Rivitalizzazione delle attività economiche 
nei territori del Cilento interno, recuperando gli antichi mestieri e tradizioni e agevolando la stabilizzazione 
delle attività già esistenti, localizzate nei Comuni delle Are
presente avviso è composta dai seguenti 29 comuni: Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, 
Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi, 

, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, 
Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant'Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell'Angelo, Vallo della 

DESTINATARI: 
Possono presentare domanda per l’accesso alle agevolazioni previste dal presente Avviso:
le Micro, Piccole e Medie imprese Artigiane che:

abbiano sede operativa oggetto dell'intervento nei Comuni ricadenti nell’Area Interna 
Cilento Interno. 
Per le imprese prive di unità operativa n
Avviso, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento 
dell’aiuto concesso; 

siano attive ed operanti alla data di pubblicazione dell’avviso;

risultino iscritte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla Sezione 
speciale dedicata agli artigiani.

INTENSITÀ DI AIUTO: 

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è pari al 70% della spesa ammissibile. Il programma di spesa 
pena di inammissibilità, dovrà prevedere spese ammissibili per:

importo minimo di 30.000,00 

importo massimo di 70.000,00 

L’importo massimo del contributo concedibile è pari a 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La Domanda di agevolazione deve essere compilata e presentata esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo 
artigianiinnovatori@pec.regione.campania.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 07 marzo 2022 ed entro le 
ore 12 del 30° giorno a decorrere da tale data. La data di 

La documentazione è resa disponibile 
regione.campania.it/regione/it/news/regione

INFORMAZIONI:  
Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta 

mail al seguente indirizzo artigianiinnovatori@regione.campania.it

VVISO PUBBLICO
"ARTIGIANI INNOVATORI" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MPMI 

DELL'AREA DEL CILENTO INTERNO – PO FESR 2014-

Regione Campania intende sostenere la Rivitalizzazione delle attività economiche 
nei territori del Cilento interno, recuperando gli antichi mestieri e tradizioni e agevolando la stabilizzazione 
delle attività già esistenti, localizzate nei Comuni delle Are
presente avviso è composta dai seguenti 29 comuni: Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, 
Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi, 

, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, 
Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant'Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell'Angelo, Vallo della 

per l’accesso alle agevolazioni previste dal presente Avviso:
le Micro, Piccole e Medie imprese Artigiane che: 

abbiano sede operativa oggetto dell'intervento nei Comuni ricadenti nell’Area Interna 

Per le imprese prive di unità operativa nell’area di cui sopra al momento della domanda al presente 
Avviso, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento 

siano attive ed operanti alla data di pubblicazione dell’avviso;

te presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla Sezione 
speciale dedicata agli artigiani. 

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è pari al 70% della spesa ammissibile. Il programma di spesa 
pena di inammissibilità, dovrà prevedere spese ammissibili per:

importo minimo di 30.000,00 €; 

importo massimo di 70.000,00 €. 

L’importo massimo del contributo concedibile è pari a € 49.000,00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
agevolazione deve essere compilata e presentata esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo 

artigianiinnovatori@pec.regione.campania.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 07 marzo 2022 ed entro le 
ore 12 del 30° giorno a decorrere da tale data. La data di presentazione verrà comprovata dalla ricevuta di 

La documentazione è resa disponibile sul seguente link: 
regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/avviso

relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta 
artigianiinnovatori@regione.campania.it

 

VVISO PUBBLICO 
"ARTIGIANI INNOVATORI" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MPMI 

-2020 Asse 3 OS 3.3 Azione 3.3.2.

Regione Campania intende sostenere la Rivitalizzazione delle attività economiche 
nei territori del Cilento interno, recuperando gli antichi mestieri e tradizioni e agevolando la stabilizzazione 
delle attività già esistenti, localizzate nei Comuni delle Aree Pilota Cilento Interno. L’area interessata dal 
presente avviso è composta dai seguenti 29 comuni: Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, 
Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi, 

, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, 
Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant'Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell'Angelo, Vallo della 

per l’accesso alle agevolazioni previste dal presente Avviso:

abbiano sede operativa oggetto dell'intervento nei Comuni ricadenti nell’Area Interna 

ell’area di cui sopra al momento della domanda al presente 
Avviso, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento 

siano attive ed operanti alla data di pubblicazione dell’avviso; 

te presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla Sezione 

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è pari al 70% della spesa ammissibile. Il programma di spesa 
pena di inammissibilità, dovrà prevedere spese ammissibili per: 

€ 49.000,00. 

agevolazione deve essere compilata e presentata esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo 
artigianiinnovatori@pec.regione.campania.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 07 marzo 2022 ed entro le 

presentazione verrà comprovata dalla ricevuta di 

informa/avviso-pubblico-artigiani

relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta 
artigianiinnovatori@regione.campania.it 

 

"ARTIGIANI INNOVATORI" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MPMI 
2020 Asse 3 OS 3.3 Azione 3.3.2.  Dotazione 

Regione Campania intende sostenere la Rivitalizzazione delle attività economiche 
nei territori del Cilento interno, recuperando gli antichi mestieri e tradizioni e agevolando la stabilizzazione 

e Pilota Cilento Interno. L’area interessata dal 
presente avviso è composta dai seguenti 29 comuni: Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, 
Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi, 

, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, 
Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant'Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell'Angelo, Vallo della 

per l’accesso alle agevolazioni previste dal presente Avviso: 

abbiano sede operativa oggetto dell'intervento nei Comuni ricadenti nell’Area Interna 

ell’area di cui sopra al momento della domanda al presente 
Avviso, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento 

te presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla Sezione 

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è pari al 70% della spesa ammissibile. Il programma di spesa 

agevolazione deve essere compilata e presentata esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo 
artigianiinnovatori@pec.regione.campania.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 07 marzo 2022 ed entro le 

presentazione verrà comprovata dalla ricevuta di 

artigiani-innovatori 

relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta 

"ARTIGIANI INNOVATORI" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MPMI 
Dotazione 

Regione Campania intende sostenere la Rivitalizzazione delle attività economiche 
nei territori del Cilento interno, recuperando gli antichi mestieri e tradizioni e agevolando la stabilizzazione 

e Pilota Cilento Interno. L’area interessata dal 
presente avviso è composta dai seguenti 29 comuni: Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, 
Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi, 

, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, 
Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant'Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell'Angelo, Vallo della 

abbiano sede operativa oggetto dell'intervento nei Comuni ricadenti nell’Area Interna 

ell’area di cui sopra al momento della domanda al presente 
Avviso, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento 

te presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla Sezione 

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è pari al 70% della spesa ammissibile. Il programma di spesa 

agevolazione deve essere compilata e presentata esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo 
artigianiinnovatori@pec.regione.campania.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 07 marzo 2022 ed entro le 

presentazione verrà comprovata dalla ricevuta di 

relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta 


